
TIPO DI TRAZIONE MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO CONTRIBUTO
Metano compresso CNG pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t 4.000,00€                                               
Metano compresso CNG superiore a 7 t e fino a 16 t 8.000,00€                                               
Metano compresso CNG superiore a 16 t 20.000,00€                                             
Metano liquefatto LNG superiore a 16 t 20.000,00€                                             
Ibrido (diesel/elettrico) pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t 4.000,00€                                               
Ibrido (diesel/elettrico) superiore a 7 t e fino a 16 t 8.000,00€                                               
Ibrido (diesel/elettrico) superiore a 16 t 20.000,00€                                             
Elettrico (full electric) pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t 10.000,00€                                             
Elettrico (full electric) superiore a 7 t 20.000,00€                                             

CONTRIBUTO
Per ogni veicolo radiato e contestuale acquisto di un euro VI  con mc da 7 t a 16 t 5.000,00€                                               
Per ogni veicolo radiato e contestuale acquisto di un euro VI  con mc superiore a 16 t 12.000,00€                                             

CONTRIBUTO
2.000,00€                                               

TIPOLOGIA TIPO D'IMPRESA CONTRIBUTO
Media impresa 10%  (max € 5.000 per unità)
Piccola impresa 20%  (max € 5.000 per unità)
Impresa non rientrante  tra le PMI € 1.500 in misura fissa

TIPOLOGIA TIPO D'IMPRESA CONTRIBUTO

Media impresa 10%  (max € 5.000 per unità)

Piccola impresa 20%  (max € 5.000 per unità)

Impresa non rientrante  tra le PMI € 1.500 in misura fissa  

TIPOLOGIA TIPO D'IMPRESA CONTRIBUTO
Media impresa 10%  (max € 5.000 per unità)

Piccola impresa 20%  (max € 5.000 per unità)
Impresa non rientrante  tra le PMI € 1.500 in misura fissa

CONTRIBUTO

8.500,00€                                               

40% dei costi per ogni dispositivo (kit) con un max di € 1.000 per riconversione

Con esclusione di quelli previsti per i rimorchi e i semirimorchi e per l'acquisto veicoli leggeri, tutti gli importi dei contributi evidenziati nella
presente tabella sono aumentabili del 10% in caso di acquisizione da parte di piccole o medie imprese e/o per imprese che aderiscono ad una
rete di imprese. Tali maggiorazioni sono cumulabili e si applicano al'importo netto del contributo.

CASSE MOBILI E RIMORCHI E SEMIRIMORCHI PORTA CASSE  - risorse totali 0,5 milioni di euro
TIPO DI OPERAZIONE

Sono finanziabili con importo fisso gruppi (insiemi) di 8 casse mobili + 1 rimorchio o semirimorchio porta-casse. Lo scopo del contributo è  
facilitare l'utilizzazione di diverse modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza alcuna rottura di carico. 

SOSTITUZIONI UNITA' FRIGORIFERE/CALORIFERE

Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) che in funzione della velocità abbassa l'assetto di 
marcia del rimorchio e migliora l’aerodinamica;

Per accedere al contributo questi veicoli devono essere dotati di almeno uno dei dispositivi "innovativi” destinato a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica" tra 
quelli sotto elencati.

Dispositive di controllo pressione pneumatici (tipo TPMS, oppure TPTMS, oppure TPAIMS);
Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio in sterzata che determina minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione 
consumi carburante;

Telematica indipendente collegata all'EBS in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante;

Appendici aerodinamiche posteriori;

DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE ELETTRICA (RETROFIT) DI VEICOLI CON MC  PARI A 3,5 t

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI NUOVI DI FABBRICA   

Di qualsiasi massa per trasporto combinato strada-rotaia (normativa UIC 596-5) o 
per trasporto combinato strada-mare (normativa IMO)

Effettuate su rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t, allestiti 
ATP, con nuove rispondenti agli standard individuati al punto precedente

 

Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo 
superamento dei valori limite di sicurezza

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI NUOVI DI FABBRICA CON MC SUPERIORE A 7t ALLESTITI  ATP

Aventi unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V 
(STAGE V) del Reg UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate 
al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore 
collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate 
dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500 

Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata;
Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno;

Spoiler laterali (ammessi dal Reg UE n. 1230/2012, “masse e dimensioni”);

Dispositivi elettronici gestiti da EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti;

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI CON MOTORI EURO VI D-TEMP CON ROTTAMAZIONE DI VEICOLO DELLO STESSO TONNELLAGGIO

TIPO DI OPERAZIONE
  Per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t.

INCENTIVI 2019 A FAVORE DELL'  AUTOTRASPORTO  INVESTIMENTI AMMESSI  E IMPORTI DEI CONTRIBUTI

AUTOCARRI NUOVI DI FABBRICA A TRAZIONE ALTERNATIVA  

AUTOCARRI NUOVI DI FABBRICA CON  MC SUPERIORE A 7 t CON MOTORI EURO VI CON RADIAZIONE PER ROTTAMAZIONE DI VEICOLI DI MC 
PARI O SUPERIORE A 11,5 t   

TIPO DI OPERAZIONE


